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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1927
L.R. n. 20/2009 art.2 - Sostegno ai Comuni per l’adeguamento dei PUG vigenti al PPTR, ai sensi degli artt. 96
e 97 delle NTA del PPTR e per attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale.
Approvazione dei criteri di valutazione e dello schema di Protocollo d’Intesa.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- l’art. 2 c.9 della LR 20/2009 prevede che “I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR;
- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- il PPTR prevede che in sede di adeguamento (art. 96 delle NTA) i piani territoriali ed urbanistici locali approfondiscono le analisi contenute nelle schede di ambito relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37, le azioni e i progetti necessari
alla attuazione del PPTR. Essi dovranno essere coerenti e compatibili con:
• il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR;
• la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
• gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art. 6;
• i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR.
Il PPTR, inoltre, promuove tra gli strumenti di governance i PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE i quali, attuando verifiche puntuali degli obiettivi generali del Piano, contribuiscono a chiarire e sviluppare gli obiettivi stessi e ad attivare la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali. Lo Scenario
Strategico del PPTR individua gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, definisce i progetti per il paesaggio
regionale e promuove progetti integrati di paesaggio sperimentali. I progetti territoriali per il paesaggio regionale di rilevanza strategica finalizzati in particolare ad elevare la qualità e la fruibilità del paesaggio regionale
sono cinque: Rete Ecologica Regionale (4.2.1), Il Patto Città-Campagna (4.2.2), Il Sistema Infrastrutturale per
la Mobilità Dolce (4.2.3), La Valorizzazione e la Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri (4.2.4), I Sistemi
Territoriali per la Fruizione dei Beni Patrimoniali (4.2.5);
- l’art. 18 delle NTA del PPTR prevede che la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa al fine
di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del PPTR rispetto alle peculiarità del
territorio interessato;
- l’art. 26 c.2 delle NTA del PPTR prevede che i piani degli enti locali dettagliano e specificano i contenuti del
quadro conoscitivo come articolato nel PPTR;
- l’art. 29 c.3. delle NTA del PPTR prevede che sia garantita l’integrazione dei progetti territoriali nella pianificazione locale di carattere generale e settoriale;
- l’art. 97 c.10 delle NTA del PPTR prevede che “La Regione incentiva l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267”;
- l’art. 101 delle NTA del PPTR prevede la facoltà per gli Enti locali di dare attuazione alla disciplina del PPTR
utilizzando le predette forme associative nella predisposizione di piani urbanistici generali intercomunali; lo
stesso articolo prevede inoltre che la Regione individua modalità di incentivazione e sostegno agli Enti locali
che utilizzino tali forme associative.
RITENUTO NECESSARIO, nelle more dell’aggiornamento dell’ “Atto di Indirizzo di Giunta Regionale per
l’introduzione delle Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG nell’ambito del SIT Regionale”, approvato con DGR n 1178/2009 in attuazione del DRAG:
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- assicurare nella fase di adeguamento dei piani comunali la rappresentazione unitaria, coerente e cogente
di tutte le scelte di valenza territoriale connesse alla competenza di ciascun livello e soggetto istituzionale,
nonchè l’aggiornabilità continua del sistema delle conoscenze, così come richiesto nell’allegato A del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Parte III - attraverso “il ricorso all’uso dei Sistemi Informativi
Territoriali (SIT)”, alla cui formazione, aggiornamento e gestione integrata provvede la Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti pubblici interessati (art. 24 c.2 della LR 20/2001);
- che l’adeguamento dei PUG al PPTR, anche al fine del suo aggiornamento, si conformi al “modello logico”
di cui al titolo VI delle NTA del PPTR e, ai fini dell’informatizzazione degli strati informativi, al “modello
fisico” definito tramite la cartografia vettoriale di cui all’art. 38 c. 4 delle NTA del PPTR la cui realizzazione
è costituita dai file in formato shapefile pubblicati sul sito web www.paesaggiopuglia.it, sezione “Tutti gli
elaborati del PPTR - Il sistema delle tutele: file vettoriali”.
DATO ATTO CHE:
- il “modello logico” definito dal PPTR al Titolo VI delle NTA è composto da tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina, comprensiva di indirizzi e direttive per
i piani urbanistici e di settore:
a) Struttura idrogeomorfologica
- Componenti geomorfologiche
- Componenti idrologiche
b) Struttura ecositemica e ambientale
- Componenti botanico-vegetazionali
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
c) Struttura antropica e storico-culturale
- Componenti culturali e insediative
- Componenti dei valori percettivi;
- il “modello fisico” definito dal PPTR associa, alle suddette componenti delle strutture del sistema delle
tutele, layer fisici GIS in formato “shape file”, ossia singoli archivi indipendenti caratterizzati da geometrie
con associate un tracciato record alfanumerico e per ogni layer vengono specificati:
- i campi che costituiscono la chiave primaria (con i nomi che fisicamente occorrerà assegnare loro);
- la tipologia del campo geometrico (se areale, poligonale o puntuale);
- tutti gli eventuali campi aggiuntivi che completano il tracciato record (con i nomi fisici dei campi);
- il riferimento allo strato informativo logico che implementa;
- gli shape files (layer fisici GIS) inerenti il Sistema delle tutele del PPTR sono georeferiti nel sistema riferimento UTM/WG584/33N e sono liberamente scaricabli sul sito istituzionale www.paesaggiopuglia.it e sul S.I.T
Puglia http://www.sit.puglia.it.
VISTO ALTRESÌ CHE l’art. 1 della LR 31/74 “Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici”
prevede che “la Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei
piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l’edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri
storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione
dei programmi di fabbricazione, previsti dalle L. 17 agosto 1942, n. 1150 e L. 18 aprile 1962, n. 167 e dalla
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni
e loro Consorzi con contributi diretti”.
RILEVATO CHE:
- con DGR n.2135 del 19.11.2013 la Regione ha previsto un sostegno ai comuni ai fini dell’attuazione del Pia-
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no Paesaggistico Territoriale Regionale di cui alla DGR n. 1435/2013 con particolare riguardo alle attività di
adeguamento, aggiornamento e revisione previste dal piano;
con Determinazioni n.555 del 2013 e n.482 del 2014 sono stati impegnati complessivamente € 120.000,00,
al fine di avviare le attività di adeguamento dei PUG al PPTR mediante forme di collaborazione fra l’Ufficio
Osservatorio del Paesaggio ed i Comuni selezionati tra quelli che hanno raggiunto la fase di determinazione
di adeguamento nella conferenza dei servizi di cui all’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 dopo la data del
06/08/2013, in cui è stato adottato il PPTR;
con Determinazione n.132 del 26 marzo 2015, è stata avviata una prima attività di sperimentazione dei
Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, approvando un Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse rivolto ai Comuni selezionati tra quelli che hanno raggiunto la fase di determinazione
di adeguamento nella conferenza dei servizi di cui all’art. 11 comma 9 della L.R. n. 20/2001 dopo la data del
06/08/2013;
con Determinazione n.256 del 12.06.2015 e Determinazione n.500 del 27.10.2015, in esito alla predetta
procedura, sono state selezionate le proposte di candidatura dei Comuni di Canosa, San Severo, Melpignano, Melissano e Fragagnano;
in linea con la strategia regionale di proseguire la fase di sostegno ai Comuni effettivamente impegnati
nell’ambito della procedura di adeguamento dei PUG al PPTR e di rafforzare la sperimentazione dei Progetti
Territoriali per il Paesaggio, con Determinazione n. 502 del 28.12.2016, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha rilevato preliminarmente il seguente elenco di Comuni dotati di PUG approvato ai sensi
dell’art. 11 della LR 20/2001:
• Adelfia, Alberona, Ascoli Satriano, Bitetto, Campi Salentina, Cannole, Canosa, Caprarica di Lecce, Erchie,
Fragagnano, Galatina, Melissano, Melpignano, Minervino Murge, Monopoli, Neviano, Palagianello, Palo
del Colle, Porto Cesareo, Pulsano, Roccaforzata, San Ferdinando di Puglia, Sam Marco in Lamis, San Pietro
in Lama, San Severo, Sannicola, Specchia, Squinzano, Statte, Sternatia, Trani, Trepuzzi, Troia, Turi, Vernole;
• nello specifico, è stato accertato che dei succitati Comuni Melissano, Porto Cesareo, San Marco in Lamis
e Statte hanno già avviato e/o concluso la procedura di Conformità del PUG al PPTR, ai sensi dell’art. 100
del PPTR, mentre Canosa, Fragagnano, Melissano, Melpignano, San Severo hanno beneficiato del primo
sostegno per la sperimentazione dei Progetti Territoriali di cui alle DD 500/2015 e 256/2015.
con la predetta Determinazione, è stato inoltre definito il contributo complessivo di € 229.600,00 destinato
alle Amministrazioni Comunali in relazione alla ricognizione sopra indicata, da assegnare mediante apposita
procedura;
al fine di rendere disponibile la predetta somma, pari a complessivi € 229.600,00, per sostegno ai Comuni
per l’Adeguamento dei PUG al PPTR ai sensi dell’art. 97 delle NTA e per le attività di sperimentazione dei
Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, considerato che la quota di € 40.000,00 risultava già impegnata con D.D. di impegno della Sezione Assetto del Territorio n.617 del 04.12.2015, con la citata determinazione n. 502 del 28.12.2016 è stato impegnato a valere sull’esercizio finanziario 2016 l’importo di €
189.600,00 (Euro centoottantanovemilaseicento/00) cosi ripartito:
• € 176.000,00 (Euro centosettantaseimila/00) sul cap. 574040;
• € 13.600,00 (Euro tredicirnilaseicento/00) sul cap.574050.

CONSIDERATO CHE:
- in relazione a quanto disciplinato dall’art. 2 c.9 della LR 20/2009, risulta necessario proseguire e rafforzare l’azione regionale di supporto alle Amministrazioni Comunali impegnate nella fase di adeguamento dei PUG al PPTR,
favorendo contestualmente la sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio, con l’obiettivo di accelerare la conclusione del complessivo processo di adeguamento, anche in vista di un più completo e puntuale
aggiornamento del sistema delle conoscenze territoriale nonchè dell’attuazione dei Progetti Strategici;
- risulta proficuo destinare contributi economici finalizzati alla predetta azione di supporto prioritariamente
ai Comuni dotati di PUG approvato ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 non ancora adeguato al PPTR e che
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non abbiano già beneficiato di incentivi regionali con la medesima finalità;
- in relazione alla ricognizione effettuata con la citata determinazione n. 502 del 28.12.2016 i Comuni che
rispondono alle predette condizioni, salvo ulteriori aggiornamenti, risultano i seguenti: Adelfia, Alberona,
Ascoli Satriano, Bitetto, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Erchie, Gelatina, Minervino Murge,
Monopoli, Neviano, Palagianello, Palo del Colle, Pulsano, Roccaforzata, San Ferdinando di Puglia, San Pietro
in Lama, Sannicola, Specchia, Squinzano, Sternatia, Trani, Trepuzzi, Troia, Turi, Vernole.

-

-

-

-

-

RITENUTO Di:
avviare, in continuità con le prime attività sopra descritte di sperimentazione dei Progetti Territoriali per
II Paesaggio, apposita procedura di Invito a manifestazione di interesse rivolto ai Comuni sopra indicati,
richiedendo la candidatura di proposte progettuali che abbiano valenza di progetti sperimentali e azioni
pilota del PPTR, al fine di quantificare l’effettivo importo del contributo finanziario da assegnare;
dare mandato alla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare la predetta procedura, previo eventuale aggiornamento dell’elenco dei Comuni sopra indicato, che tenga conto in fase di
valutazione delle proposte progettuali candidate con le manifestazioni di interesse, ai fini dell’ammissione
a finanziamento e della quantificazione del contributo in favore di ciascun beneficiario, dei seguenti criteri:
• Estensione del territorio comunale: da 0 a 10 punti
• Integrazione di uno o più progetti territoriali nella pianificazione locale (PUG) e coerenza con i relativi
obiettivi specifici (Elaborati 4.1 e 4.2 e Titolo IV Capo II delle NTA del PPTR): da 0 a 20 punti
• Scelta di forme associative (di cui agli artt. 30 e ss. del Dlgs. 267/2007) con comuni contermini, anche non
dotati di PUG vigenti, nell’elaborazione di progetti territoriali condivisi: da 0 a 10 punti
• Caratteristiche di innovazione e di riproducibilità tali da assumere la funzione di Progetto pilota: da 0 a 10
punti;
destinare alla predetta procedura oltre alla somma di € 229.600,00, già impegnata con D.D. n. 502 del
28.12.2016 e n. 617 del 04.12.2015, l’ulteriore somma di € 230.000,00;
stabilire un contributo minimo pari a € 5.000,00 da riconoscere, a seguito di istruttoria condotta dalla
Sezione sopra indicata, a ciascun Comune che, tra quelli precedentemente elencati e invitati dichiarerà il
proprio interesse in merito all’avvio del procedimento di adeguamento del PUG vigente al PPTR e alle attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale impegnandosi alla sottoscrizione
di apposito protocollo di intesa;
riconoscere esclusivamente un contributo pari a € 5.000,00 da assegnare ai Comuni che, tra quelli precedentemente elencati, alla data di pubblicazione della presente DGR, abbiano già adottato la proposta di
adeguamento del PUG al PPTR o adottato un nuovo PUG in vigenza di PPTR. Tale contributo potrà essere
utilizzato per attività connesse al procedimento di cui sopra tra cui le attività di comunicazione e pubblicità,
di illustrazione del PUG adeguato al PPTR, di stampa e riproduzione degli elaborati;
predisporre lo Schema di Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 18 “Protocolli di intesa” delle NTA del PPTR,
da sottoscrivere con i Comuni che risulteranno beneficiari degli incentivi sopra indicati all’esito della procedura di manifestazione di interesse e delle valutazioni condotte dalla Sezione sopra indicata. Tale Protocollo
definisce, finalizzato a condividere le priorità dello scenario strategico del PPTR di cui al titolo IV rispetto alle
peculiarità del territorio interessato, anche le modalità tecniche-operative alle quali ogni Comune si dovrà
attenere al fine di procedere all’informatizzazione dell’adeguamento dei PUG al PPTR.

VISTO l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per il sostegno ai comuni per l’adeguarnento dei PUG
vigenti al PPTR, ai sensi dell’art. 97 delle NTA del PPTR e per le attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il paesaggio regionale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (All. A).
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento trova copertura per € 200.000,00 sullo stanziamento del capitolo di spesa
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574040 “Spese per la pianificazione paesaggistica” — Missione 9 — Programma 5 — Titolo 1; per € 30.000,00
sullo stanziamento del capitolo 574050 “Spese connesse all’attuazione del piano paesaggistico regionale. Art.
10bis LR 20/2009” — Missione 9 — Programma 5 — Titolo 1;
Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata con le DGR 637/2017 e 1659/2017.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
La presente proposta di deliberazione è sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. f), della L.R. 4.2.1997, n.7.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, che qui
s’intende integralmente riportata;
- DI DESTINARE contributi economici finalizzati a sostenere l’Adeguamento dei PUG al PPTR e rafforzare le
attività di sperimentazione dei Progetti Territoriali per il Paesaggio Regionale, prioritariamente ai Comuni
dotati di PUG approvato ai sensi dell’art. 11 della LR 20/2001 non ancora adeguato al PPTR e che non abbiano già beneficiato di incentivi regionali con la medesima finalità;
- DI DARE MANDATO, in relazione alla ricognizione effettuata con D.D. n. 502 del 28.12.2016, alla dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare la procedura di manifestazione di interesse
rivolta ai seguenti Comuni, salvo ulteriori aggiornamenti: Adelfia, Alberona, Ascoli Satriano, Bitetto, Campi
Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Erchie, Galatina, Minervino Murge, Monopoli, Neviano, Palagianello,
Palo del Colle, Pulsano, Roccaforzata, San Ferdinando di Puglia, San Pietro in Lama, Sannicola, Specchia,
Squinzano, Sternatia, Trani, Trepuzzi, Troia, Turi, Vernole, nonchè di curare tutti gli aspetti amministrativi e
operativi, ivi compresa la notifica agli enti coinvolti;
- DI APPROVARE il valore del contributo minimo o esclusivo da assegnare ai Comuni sopra indicati nonchè I
CRITERI, come riportati in narrativa, per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle relative proposte progettuali ai fini dell’ammissione a finanziamento e della quantificazione del contributo in favore di
ciascun beneficiario;
- DI APPROVARE lo Schema di Protocollo d’intesa allegato da sottoscrivere con i Comuni che all’esito della
procedura di manifestazione di interesse e delle valutazioni condotte dalla Sezione sopra indicata risulteranno beneficiari degli incentivi, definendo, tra l’altro anche le modalità tecniche-operative alle quali ogni
Comune si dovrà attenere al fine di procedere all’informatizzazione dell’adeguamento dei PUG al PPTR;
- DI DELEGARE l’Assessore proponente della sottoscrizione dei suindicati Protocolli d’intesa, per la realizza-
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zione delle finalità descritte in narrativa;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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